
Introduzione alla mostra  
 
Piero della Francesca: il disegno tra arte e scienza 
 
La mostra si articola intorno al codice del De prospectiva pingendi conservato alla Biblioteca 
Panizzi di Reggio Emilia, uno dei più importanti testimoni della fondamentale opera prospettica di 
Piero della Francesca. Oltre a due pagine autografe, al pari di gran parte delle correzioni, il codice 
contiene numerosi disegni, tutti di mano dell’artista; circostanza, questa, che lo rende 
particolarmente prezioso. Infatti, dei sette testimoni del trattato giunti sino a noi (tra latini e 
volgari), solo quattro recano illustrazioni di mano di Piero: come dire che un quarto dell’intera 
produzione grafica del grande artista di Sansepolcro si conserva a Reggio Emilia. 
Linee sottilissime che ricordano la mitica abilità di Apelle solcano le pagine del codice per illustrare 
scrupolosamente l’altrettanto puntuale descrizione testuale dei metodi del disegno prospettico. Da 
qui, di fatto, inizia la grande esperienza prospettica rinascimentale e, parallelamente, prende corpo 
la teoria geometrica della prospettiva che, rendendosi pienamente autonoma dalla pittura, nei secoli 
successivi diventerà oggetto della pura speculazione matematica (geometria proiettiva). Il codice 
ispirò l’opera di grandi artisti e teorici della prospettiva almeno fino alla metà del Cinquecento, 
quando la diffusione delle opere a stampa cominciò a oscurare i testi noti attraverso la tradizione 
manoscritta. Albrecht Dürer dimostra in più luoghi della sua opera trattatistica la conoscenza degli 
scritti di Piero, e Daniele Barbaro compilò gran parte del suo celebre trattato prospettico seguendo il 
De prospectiva pingendi. Ancora nel tardo Cinquecento, il matematico Egnazio Danti indicava 
Piero come il primo che seppe illustrare in modo impeccabile le regole del disegno prospettico, 
ricordando il suo celebre trattato composto di “tre libri scritti à mano, eccellentissimamente 
disegnati”. 
 
Sezioni di mostra 
 
I. I testimoni  
 

“Perhò me pare di dover mostrare quanto questa scientia sia necessaria alla 
pictura […] Imperho commo zelante della gloria dell’arte de questa età, commo 
presuntuoso ho preso ardire scrivere questa particella de prospectiva 
appartinente alla pictura” 

 
Il trattato De prospectiva pingendi fu quasi certamente composto attorno alla metà degli anni 
Settanta del Quattrocento, anche se le continue limature e riscritture testimoniate dai codici 
superstiti ne suggeriscono una gestazione che potrebbe risalire alla metà del decennio precedente. 
Piero lo scrisse in volgare e Maestro Matteo di ser Paolo d’Anghiari lo recò successivamente in 
latino “de verbo ad verbum” (Luca Pacioli, Summa de aritmetica). Diviso in tre libri, il De 
prospectiva pingendi è il primo trattato sistematico di prospettiva interamente illustrato, nonché il 
primo in cui ci si preoccupi di giustificare matematicamente i procedimenti descritti. Nei primi due 
libri si illustrano le tecniche prospettiche per figure piane e solidi geometrici; nel terzo, dovendo 
trattare di figure più complesse, Piero pone in atto un metodo “più facile nel dimostrare et nello 
intendere”, anche se “nello effecto sirà una cosa medesima”. Nell’opera, il testo grafico ha la stessa 
importanza di quello scritto e le difficoltà dei problemi prospettici sono progressive.  
Il trattato è sopravvissuto attraverso sette codici manoscritti, tre volgari – Parma, Biblioteca 
Palatina, ms. Parmense 1576; Reggio Emilia, Biblioteca Comunale “A. Panizzi”, ms. Reggiani A 
41/2 (già A 44); Milano, Biblioteca Ambrosiana, ms. D 200 inf. – e quattro latini – Milano, 
Biblioteca Ambrosiana, ms. S.P. 6 bis (già C 307 inf.); Bordeaux, Bibliothèque Municipale, ms. 
616; London, British Library, cod. Additional 10366; Paris, Bibliothèque Nationale de France,  Lat. 
9337 (già Supplément latin 16) –. Il codice volgare di Reggio Emilia e i latini di Bordeaux e Milano 



sono probabilmente coevi (vi compare, infatti, la mano dello stesso copista). Le stesure volgari più 
prossime all’archetipo sono quelle del reggiano (considerato senza le aggiunte) e dell’esemplare da 
cui fu copiato l’ambrosiano. 
 
 
II. I principi geometrici 
 

“La pictura tre parti contiene in sé principali, quali diciamo essere disegno, 
commensuratio et colorare […] Delle quali tre parti intendo tractare solo della 
commensuratione, quale diciamo prospectiva”.  

 
Quando Piero si accinse a comporre il De prospectiva pingendi, nelle botteghe dei pittori 
circolavano solo gli scritti di Leon Battista Alberti, gli Elementa picturae e il De pictura, entrambi 
composti a Firenze tra il 1435 e il 1436 (il De pictura venne tradotto in latino, dallo stesso Alberti, 
tra il 1441 e il 1444). I due scritti esponevano i principi basilari della geometria euclidea con il 
linguaggio dei pittori, conferendo concretezza alle definizioni astratte del pensiero matematico. 
Come Alberti, Piero fu costretto a modificare le definizioni euclidee di punto, linea e superficie, 
adeguandole alle necessità del pittore che si occupava solo di ciò che si vede. Pur mostrando di 
conoscere e cogliere l’essenza del concetto matematico di punto, “punto è la cui parte no(n) è” 
(intuendone la natura di ente primitivo, implicitamente definito dagli assiomi euclidei),  ritiene 
opportuno fornire un’“altra diffinitione”: “punto essere una cosa tanto piccholina quanto è possibile 
all’occhio comprendere” (I, pref.), un segno piccolissimo ma sempre abbastanza grande da poter 
essere compreso entro un dato angolo visivo. Gli schemi geometrici che governano la 
rappresentazione delle cose rimandano costantemente alle proposizioni euclidee, sia dell’opera 
geometrica fondamentale del matematico greco, gli Elementi, sia del trattato di Ottica, conosciuto 
da Piero con il titolo “de aspectuum diversitate”. Il rigore e la prolissità di Piero derivavano dal suo 
essere al tempo stesso artista e matematico. E le discipline matematiche dovevano essergli 
particolarmente congeniali se un ricco mercante di Borgo Sansepolcro (un “tale che i preghi suoi 
me sono commandamenti”) pensò di commissionargli, mentre era già un artista affermato, un libro 
su “alcune cose de abaco necesarie a’ mercatanti”. Il Trattato d’abaco precedette di alcuni anni il 
De prospectiva pingendi, anticipando i contenuti del Libellus de quinque corporibus regularibus, 
l’ultima composizione del ‘trittico matematico’ di Piero della Francesca. Ma Piero fu anche 
studioso di Archimede le cui opere trascrisse e illustrò di propria mano negli stessi anni in cui 
componeva il De prospectiva pingendi. 
 
 
III. Le regole del disegno prospettico 

 
“Dico che la prospectiva sona nel nome suo, commo dire le cose vedute da lungi 
rapresentare sotto certi dati termini con proportione, secondo la quantità delle 
distantie loro”. 

 
Piero fu il primo a scrivere veramente per gli artisti. Mentre Alberti si era preoccupato di gettare i 
fondamenti teorici della nuova disciplina pittorica - concedendo solo pochi paragrafi alla pratica del 
disegno - e Ghiberti aveva voluto riassumerne le premesse ottiche, volgarizzando gli scritti dei 
filosofi perspectivi, Piero si concentrò decisamente sulle regole del disegno. A differenza di Alberti 
che compose un testo privo di illustrazioni, nella convinzione umanistica di poter spiegare tutto 
attraverso la scrittura, Piero corredò ampiamente il trattato di numerosi disegni, estremamente 
precisi, puliti e di straordinaria finezza. La sua mano era in grado di tracciare linee sottilissime che 
avevano “lunghezza senza latitudine”; segni euclidei che ricordavano l’abilità del mitico Apelle. 



La “prospectiva” per Piero era essenzialmente “commensurazione”, ossia rappresentazione misurata 
dei corpi sulla superficie del dipinto. Il quadro per lui era il “termine” dei raggi visivi, ovvero il 
luogo geometrico in cui l’occhio “descrive con li razzi proportionalmente le cose et posse in quello 
giudicare la loro mesura” (proemio). Sul quadro, le grandezze osservate subiscono una diminuzione 
apparente proporzionale alla distanza di osservazione, tanto che “se mutaremo la distantia dall'ochio 
al termine, se mutarà proportione” (I.XI). Su questo principio proporzionale si fonda il pensiero 
scientifico della pittura moderna; e solo chi non riesce a “intendere la distantia che vuole essere 
dall’occhio al termine” resta “in dubitatione la prospectiva non esser vera scientia, giudicando il 
falso per ignorantia”(I.XXX). 
Dal trattato di Piero emergono due regole fondamentali: una più breve, consistente nell’uso della 
diagonale per trasformare l’oggetto in vera forma in oggetto “degradato”, l’altra più laboriosa ma 
metodologicamente più coerente, fondata sull’intersezione della piramide visiva in pianta e in 
alzato. 
 
 
IV. I corpi geometrici 
 

“Molti dipinctori biasimano la prospectiva, perché non intendano la forza delle 
linee et degli angoli che da essa se producano […] perho dico essere necessaria 
la prospectiva la quale discerne tucte le quantità proportionalmente commo vera 
scientia”. 

 
Secondo una nota opinione di Luca Pacioli, la prospettiva non sarebbe nulla se non avesse a 
fondamento le discipline matematiche, “come a pieno dimostra el Monarcha a li tempi nostri de la 
pictura Maestro Pietro de li franceschi” (Summa de arithmetica). Se il Trattato d’abaco fu scritto su 
commissione di un amico mercante (“non commo presuntuoso ma per ubidire”), il trattato di 
prospettiva fu redatto di propria iniziativa (“commo zelante de la gloria dell’arte e di questa età, 
commo presuntuoso ho preso ardire scrivere questa particella de prospectiva apartinente alla 
pictura”). All’iniziativa di Piero si deve anche il Libellus de quinque corporibus regularibus che 
doveva accompagnare l’opera prospettica, come testo complementare, sugli scaffali della nobile 
libreria dei Montefeltro. Dedicato al duca Guidubaldo, figlio e successore di Federico, il Libellus fu 
composto entro il 1482. 
In quest’opera Piero riprende il tema dei corpi regolari già trattato nella parte geometrica dell’Abaco 
sviluppandolo in quattro parti dedicate, rispettivamente, ai poligoni, ai cinque poliedri inscritti nella 
sfera, ai poliedri inscritti in altri poliedri, e ai poliedri irregolari. Attraverso il Libellus,  Piero 
diventa artefice di quella rinascita di interesse per i poliedri che caratterizzerà il Rinascimento e che 
è testimoniata anche dalle stupende “tavole leonardesche” che illustrano il De divina proportione di 
Luca Pacioli. Il solido a 72 basi che apre la quarta parte è una figura particolarmente amata per le 
sue valenze architettoniche, come matrice geometrica di una cupola emisferica, e richiama uno 
degli ultimi esercizi del De prospectiva pingendi. Alcuni soggetti, come la volta a crociera, la 
colonna, l'abside o la cupola, li troviamo sia nel trattato di prospettiva, dove se ne richiedeva la 
rappresentazione, sia nel Libellus, dove se ne richiedeva la misura. 
 
 
V. I “maestri della prospettiva” 
 

“[…] prometto darve piena notitia de prospectiua medianti li documenii del 
nostro conterraneo e contemporale di tal facoltà ali tempi nostri Monarca 
Maestro Petro de franceschi […] E del suo caro quanto fratello Maestro Lorenzo 
canozo da Lendenara: qual medesimamente in dicta facultà fu ali tempi suoi 
supremo chel dimostrano per tutto le sue famose opere di intarsia”.  



Luca Pacioli 
 

La frequenza con cui i disegni di Piero appaiono nelle tarsie del Quattrocento e l’amicizia che 
legava il pittore ai famosi intarsiatori Lorenzo e Cristoforo da Lendinara, indica nell’arte dei 
legnaioli una delle prime aree di diffusione del De prospectiva pingendi. Tra i capolavori ammirati 
da Piero nel suo primo soggiorno fiorentino del 1439 vi erano certamente anche le tarsie 
prospettiche della Sacrestia delle Messe di Santa Maria del Fiore, raffinate prospettive “di legname” 
disegnate da un gruppo di legnaioli tra cui Giovanni di Ser Giovanni detto “lo Scheggia”, fratello 
minore di Masaccio, e Antonio Manetti Ciaccheri, uno dei più assidui collaboratori di Brunelleschi. 
La precisione del disegno in questo caso era determinante per la riuscita dell’effetto desiderato. A 
differenza dei pittori, gli intarsiatori non potevano concedersi pentimenti in corso d’opera, né 
tantomeno errori. I numerosi tasselli che componevano quel “mosaico di legname”, come lo 
definiva Giorgio Vasari, dovevano essere sagomati sulla base di disegni perfettamente definiti in 
ogni particolare. La peculiarità della loro arte è già implicitamente trasmessa dalle parole con cui 
Donatello, secondo Vasari, avrebbe criticato l’ossessione di Paolo Uccello per la prospettiva: “Eh! 
Paulo, questa tua prospettiva ti fa lasciare il certo per l’incerto: queste sono cose che non servono se 
non a questi che fanno le tarsie; perciocchè empiono i fregi di brucioli, di chiocciole tonde e quadre, 
e d’altre cose simili”. Il fatto che gli intarsiatori venissero comunemente chiamati “maestri di 
prospettiva” denotava una specializzazione che faceva della tarsia un’arte non più soltanto 
meccanica. E non è da escludere che la composizione del De prospectiva pingendi intendesse 
assecondare la curiosità umanistica di Federico da Montefeltro verso i ‘segreti’ di quell’arte che ,  
proprio negli anni tra il 1474 e il 1476, fece del suo studiolo uno dei massimi capolavori del 
Rinascimento. 
 
 
Sezione VI. Il disegno di architettura: ichnographia, orthographia, scaenographia 
 

«perho he de bisogno sapere fare tucti li contorni mensuratamente de quello che l’uomo vuol 
fare et quello ponere sopra il piano nelli luoghi loro in propria forma» 

 
“Tra l’opera grafica del pittore e quella dell’architetto – scrive Leon Battista Alberti nel De re 
aedificatoria - c’è questa differenza: quello si sforza di far risaltare sulla tavola oggetti in rilievo 
mediante le ombreggiature e il raccorciamento di linee ed angoli; l’architetto invece, evitando le 
ombreggiature, raffigura i rilievi mediante il disegno della pianta, e rappresenta in altri disegni la 
forma e l’estensione di ciascuna facciata e di ciascun lato servendosi di angoli reali e di linee non 
variabili: come chi vuole che l’opera sua non sia giudicata in base a illusorie parvenze, bensì 
valutata esattamente in base a misure controllabili”. Sebbene i numerosi disegni di architettura del 
Rinascimento dimostrino come siano sopravvissute a lungo delle forme di rappresentazione miste, 
con prospetti ombreggiati o combinazioni di prospettive e proiezioni ortogonali, la volontà diffusa 
sul piano teorico era quella di conferire al disegno di architettura una sua precisa peculiarità che 
trova proprio nell’opera di Piero la messa a punto dei principi fondamentali. La necessità di un 
disegno codificato secondo il metodo delle proiezioni ortogonali si manifesta costantemente nei 
teorici successivi, da Albrecht Dürer che consigliava ai pittori di apprendere le tecniche di 
rappresentazione dei tagliapietra, a Sebastiano Serlio, per il quale “il perspettivo non farà cosa 
alcuna senza l’Architetura, ne l’Architetto senza perspettiva”. Daniele Barbaro considerava la 
prospettiva un tema vitruviano, e Giacomo Barozzi da Vignola suggeriva di eseguire i disegni 
preparatori per la prospettiva “nel modo che ci havesse a servire d’Architettura”. Fin dalle prime 
sperimentazioni del Quattrocento, del resto, appariva chiaro che l’oggetto principale della 
rappresentazione prospettica era l’architettura. Un buon pittore doveva possibilmente essere anche 
un buon architetto o, almeno, conoscere dell’architettura tutto ciò che riguardava il disegno degli 
ornamenti, dalle proporzioni alla sintassi degli ordini classici. Figura emblematica del pittore-



architetto fu Donato Bramante (“gran prospettivo come creato di Piero del Borgo” lo dice Fra Sabba 
da Castiglione) che, non a caso, esordì nel campo dell’architettura attraverso un’opera di grande 
raffinatezza prospettica: il finto coro di Santa Maria presso San Satiro a Milano. 
 
 
VII. La figura umana 
 

“Nel termine asignato, col dato puncto, proportionalmente la testa degradare”. 
 
L’esigenza di dimostrare la misurabilità di ogni corpo, anche di quelli non geometrici come la 
figura umana, spinge Piero a svolgere uno degli esercizi prospettici più complessi che si possano 
immaginare: il disegno prospettico della testa umana. Per risolvere il problema, Piero trasforma il 
corpo naturale in un solido geometrico, sezionando la testa con piani meridiani e paralleli, quasi 
come fosse un globo terrestre. Le intersezioni dei piani definiscono la posizione dei punti che il 
pittore va a misurare con l’intersezione dei raggi visivi. Come per la base e il capitello, Piero 
procede cominciando dal disegno della testa in proiezione ortogonale: prima il profilo, poi la vista 
frontale e infine la pianta. Le proiezioni in “propia forma” del profilo, della vista frontale e delle 
sezioni orizzontali costituiscono il disegno preparatorio di base per raffigurare la testa in qualsiasi 
posizione. Cambiando la loro disposizione rispetto al “termine”, il pittore è in grado di ottenere 
scorci dal basso o dall’alto, o raffigurazioni di teste variamente inclinate. Le istruzioni di Piero 
risultano recepite pienamente da Albrecht Dürer che nel taccuino di Dresda (Sächsische 
Landesbibliothek, Ms. R-147), e successivamente nel trattato sulle proporzioni del corpo umano, 
Vier Bücher von menschlicher Proportion (1527), estende il metodo della doppia proiezione 
ortogonale all’intero corpo umano. 
 
 
VIII. Gli inganni della visione 
 

“Per levar via l’erore ad alcuni che non sono molti periti in questa scientia, 
quali dicono che molte volte […] li viene magiore lo scurto che non fa il 
proprio. Questo adviene per non intendere la distantia che vuole essere 
dall’occhio al termine […] Sì che stanno in dubitatione, la prospectiva non 
esser vera scientia, giudicando il falso per ignorantia”. 

 
Gli inganni della visione e gli effetti bizzarri della rappresentazione causati dalla forzatura del 
rapporto tra occhio e distanza di osservazione, portano Piero a terminare il trattato con alcuni 
esercizi che anticipano gli sviluppi dell’anamorfosi. I primi studi di questa particolare forma di 
rappresentazione prospettica si rintracciano tra gli appunti di Leonardo mentre un’assoluta maestria 
nel controllo geometrico di queste aberrazioni ottiche è già del tutto acquisita nella cerchia di 
Albrecht Dürer. In queste particolari rappresentazioni prospettiche, l’oggetto sembra emergere dalla 
superficie pittorica secondo una modalità ravvisabile, sebbene senza deformazioni, già in alcuni dei 
primi capolavori prospettici, dal finto altare della Trinità di Masaccio che aggetta in apparenza al di 
qua della parete, al monumento equestre a Giovanni Acuto dipinto da Paolo Uccello in Santa Maria 
del Fiore. L’obiettivo era far sembrare gli oggetti “commo veri”, scrive Piero della Francesca, 
manifestando la chiara volontà di ingannare l’occhio dell’osservatore. Gli esempi descritti sono un 
“palla” appoggiata su un tavolo, un “renfrescatoio col piedestallo il quale paresse elevato sopra la 
dicta taula, e un “anello che pendesse” da un soffitto. Il metodo consisteva nel disegnare l’oggetto 
in vera forma nelle due proiezioni ortogonali, e nel proiettare i punti che lo descrivono sul piano del 
dipinto. In questo caso l’intersezione della piramide visiva si trovava oltre l’oggetto e l’immagine 
che ne risultava era come un’ombra dell’oggetto stesso, tanto più allungata quanto più lontano era il 
punto di proiezione. 


